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Da noi trovi le TRE G
Garanzia - Genuinità - Gentilezza

Kg 1 cosce
Kg 1 petto
Kg 1 ali

Kg 1 macinato
Kg 1 spezzatino
Kg 1 hamburger

Kg 1 spezzatino
Kg 1 fettine
Kg 1 macinato

Euro
9,90

Euro
17,50

Euro
15,50

Pollo allo spiedo
Euro 6,00. DUE

Euro 10,00 

Fermiamo gli attacchi a Papa Francesco
Pagina a cura del direttore

Quanto sta avvenendo
all'indirizzo di Papa
Francesco, ci ha spinti a
sottoscrivere l'appello:
"Fermiamo gli attacchi a
papa Francesco. L'arri-
vo del Papa "venuto dal-
la fine del mondo" sta

provocando reazioni scomposte dentro
la Curia vaticana che, falcidiata da scan-
dali e corruzioni, considera il Papa come
un corpo "estraneo" al suo sistema con-
solidato di alleanze col potere mondano,
alimentato da due strumenti perversi: il
denaro e il sesso. Il chiacchiericcio sul
"Papa strano" inizia in sordina, poi via
via diventa sempre più palese davanti
alle aperture di Papa Francesco in fatto
di famiglia, di "pastorale popolare" e di
vicinanza con il Popolo di Dio per arriva-
re anche, scandalo degli scandali, a par-
lare con i non credenti e gli atei. Inoltre
l'attacco frontale di cinque cardinali
(Müller, Burke, Brandmüller, Caffarra e
De Paolis), tra cui il Prefetto della Con-
gregazione della Fede, ha rafforzato il
fronte degli avversari che vedono nel
Papa "un pericolo" da bloccare a tutti i
costi. Durante gli auguri natalizi, lo stes-
so Papa ha elencato quindici "malattie"

della Curia, mettendo in
pubblico la sua solitudine e
chiedendo coerenza e au-
tenticità. Come risposta al-
l'appello del Papa, durante
la Veglia di Natale, il gior-
nalista Vittorio Messori
pubblica sul Corriere della
Sera "una confessione" dal titolo "I dub-
bi sulla svolta di Papa Francesco", con-
dita dall'occhiello: "Bergoglio è impreve-
dibile per il cattolico medio. Suscita un
interesse vasto, ma quanto sincero?".
Una vera dichiarazione di guerra, in stile
clericale, ma minacciosa nella sostanza
di un avvertimento di stampo mafioso: il
Papa è pericoloso, "imprevedibile per il
cattolico medio". È tempo che torni a fa-
re il Sommo Pontefice e lasci governare
la Curia. Il Messori non fa i nomi dei
"mandanti", ma si mette al sicuro dicen-
do che il suo intervento gli "è stato ri-
chiesto". Ci opponiamo a queste mano-
vre, espressione di un conservatorismo
che spesso ha impedito alla Chiesa di
adempiere al suo compito "unico", quel-
lo di evangelizzare. Papa Francesco è
pericoloso perché annuncia il Vangelo,
ripartendo dal Concilio Vaticano II, per
troppo tempo congelato. Coloro che gli

si oppongono sono gli
stessi che hanno affossa-
to il concilio e che fino a
ieri erano difensori tetra-
goni del "primato di Pietro"
e della "infallibilità del Pa-
pa" solo perché i Papi
pensavano come loro. Noi

non possiamo tacere e con forza gridia-
mo di stare dalla parte di Papa France-
sco. Con il nostro appello vogliamo fare
attorno a lui una corona di sostegno e di
preghiera, di affetto e di solidarietà con-
vinta. Desideriamo dire al Papa che non
è solo, ma che, rispondendo al suo in-
cessante invito, tutta la Chiesa prega per
lui. È la Chiesa dei Poveri. Allo stesso
modo, molti non credenti, atei o di altre
religioni, gli esprimono pubblicamente la
loro stima e la loro amicizia. La sètta di
"quelli che portano vesti sontuose e vi-
vono nel lusso stanno nei palazzi dei re"
e non possono stare con un Papa di no-
me Francesco che parla il Vangelo "sine
glossa". Molte comunità hanno fatto per-
venire a Papa Francesco, il loro abbrac-
cio e la loro benedizione. Chi vuol segui-
re il nostro esempio può firmare a questo
link: http://firmiamo.it/fermiamo-gli-attac-
chi-a-papa-francesco

Ogni qualvòlta devo scrivere della
scomparsa di un amico è sempre una
cosa difficile ma… caro compare, scri-
vere di te è una cosa facile, perché
sei sempre stato una persona aperta
e cordiale, una di quelle persone che,
quando si riceve la gioia di conoscere
si arricchisce sia la mente che il cuo-
re. E tu, la tua amicizia, il tuo affetto e
quanto di positivo possedevi lo hai
trasmesso a me che l’ho sempre cu-
stodito con infinita gelosia. Anche
quando ci siamo… un po' persi di vi-
sta, mi incantavano i tuoi sorrisi. Ri-
cordo l'ultimo nostro incontro, era la
mattina di domenica sei giugno 2009,
davanti al seggio elettorale, con il tuo
sguardo volevi mandarmi un messag-

La scomparsa di Rocco Di Maio
gio, mi avvicinai e ti ab-
bracciai fortemente con
l'affetto di sempre. Chi
avrebbe mai immaginato
che sarebbe stato l'ulti-
mo nostro abbraccio?
Caro compare, questa
mattina nella tua camera
ardente, per tutto il tem-
po che ho sostato, pur
scambiando qualche pa-
rola con tua moglie Ma-
ria ed i tuoi figli, neppure
per un solo istante sono
riuscito a staccare il mio
sguardo dal tuo volto, in
silenzio ci siamo dette tante cose. Si!
abbiamo continuato a parlarci come

tu mi hai insegnato:
guardandoci. Ora che
non sei più tra noi, sono
certo che stai volando
tra gli angeli e da lassù
potrai continuare a pro-
teggere coloro che ti
hanno amato e conti-
nuano ad amarti, e so-
no certo di essere an-
noverato tra costoro.
Ciao, caro compare, tu
non sei andato via ma
sei solo partito in antici-
po ad aspettare il no-
stro arrivo per continua-

re, anche lassù, a guidarci. 
Vitulazio 10 gennaio 2015 

Vitulazio
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Luigi Arzillo

Castelli d'Italia - Rovereto
Franco Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

Il castello di Rovereto oggi
custodisce una completa
documentazione degli
eventi bellici che si sono
verificati nel nostro seco-
lo: le due guerre mondiali.

La costruzione del castello è attribuita al
nobile Guglielmo di Castelbarco che go-
vernò la zona dal 1300. Dal 1509 fu oc-
cupato dagli Austriaci che vi restarono fi-
no al 1918. Nel 1782 l'imperatore Giu-
seppe II fece scempio del castello elimi-
nando il ponte levatoio, i portali e il fos-
sato che fu completamente riempito. Una
lodevole iniziativa fu presa dai cittadini
di Rovereto: allestire tra le stanze del ca-
stello un Museo storico. Tutti i Comuni
d'Italia furono invitati ad inviare materia-

le inerente i due Conflitti Mondiali e
molte sale furono intitolate ai Paesi che
avevano offerto reperti storici. In un re-
gistro è riportata una lunga serie di nomi
di personaggi che visitarono il castello,
fra cui quello di Gabriele D'Annunzio;
inoltre fanno bella mostra numerosi og-
getti: baionette, giberne, reticolati, un
apparecchio per controllare se le reti me-
talliche erano percorse da energia elettri-
ca, divise, carte geografiche, scarponi,
berretti, cannoni e tutto ciò che causò la
morte di milioni di soldati. Durante la
dominazione veneta il castello di Rove-
reto subì delle trasformazione a cui lavo-
rò l'architetto Malipiero che, sul torrione
a lui dedicato, fece sistemare la campana
dei Caduti del peso di 225 quintali che,

ancora oggi, continua a diffondere tra le
valli il suo sonoro saluto, limpido e tri-
ste, a quanti morirono in nome della pa-
ce. La campana è il simbolo del dolore di
tante mamme e, per questo, è chiamata
Maria Dolens. Essa suona ogni sera cen-
to rintocchi e cinquanta per i soldati di
tutte le nazioni coinvolte nei conflitti. 

Giuseppe Manco, un giovane bellonese, ha
ricevuto il più alto riconoscimento per i suoi
tagli di capelli ed i fantastici colori che riesce
a realizzare. Il premio gli è stato assegnato
dalla "National Hairdressers' Federation" Fe-
derazione degli stilisti di Londra. Giuseppe
intraprese la professione di stilista frequen-

tando la parruccheria dello zio Gianni Lamberti in Bellona. Il
giovane stilista, appena ricevuto il premio ci ha riferito: "So-
no così emozionato e sorpreso per aver vinto questo pre-

mio che dedico alla
mia famiglia in Italia ed
è doveroso ringraziare
la Guy Kremer che mi
da dato questa oppor-
tunità. Quando partii
per Londra, neanche
lontanamente imma-
ginavo di potermi af-
fermare in una com-
petizione così impor-
tante". A Giuseppe gli
auguri di sempre
maggiori affermazioni
dall'intera comunità
bellonese. 

Giuseppe Manco, un bellonese che si af ferma all'estero
Geom. Nicola Barone - Collaboratore da CapuaBellona
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Aiezza Pasquale
Piazza Papa Giovanni 23°
81041 - Vitulazio (CE)
Tel. 333 4560509
pasqualeaiezza@capit almoney .it Capital Money Srl - Società di mediazione creditizia - Iscritta OAM M3

Chi è? - Brevi considerazioni
Prof. Antonio Martone - Collaboratore da Pignataro Maggiore

Storia del Risorgimento 
controcorrente 

Un volume di 208 pagine,
edito dalla Associazione
Dea Sport Onlus di Bello-
na, pubblicato nel dicem-
bre 2014 dalla Grafica
Sammaritana di Vitulazio

(impaginazione e grafica di Antonio Sca-
la); ne è autore Franco Falco che si è av-
valso della collaborazione di numerosi
“biografi”. Il volume si compone di tre
parti: la prima passa in rassegna una lun-
ga schiera di personaggi che “meritano di
essere ricordati” dai posteri, come recita il
sottotitolo in copertina. Questa occupa più
della metà del volume (pp. 7-120), dopo la

presentazione di Gio-
vanni Di Cicco, Presi-
de del Liceo Scientifi-
co “L. Garofano” di
Capua, i ringrazia-
menti di F. Falco e la
dedica “Amio fratello
Angelantonio Falco”.
Ha inizio così la serie
dei personaggi con
Ermanno Corsi che ci-
tiamo quale uno dei presentatori del libro.
Non è possibile naturalmente citare tutti i
personaggi che abbiamo quantificato nel
numero di 52. Ogni lettore vi troverà quel-

li di suo interesse per i temi affrontati e la
località di nascita. Vi si troveranno laici e
religiosi, amministratori e militari, artisti
delle varie arti e discipline, uomini di scuo-
la e avvocati, ecc. ecc. I loro volti sono qui
presenti. La parte rimanente del volume
comprende una sezione dedicata alla narra-
tiva (pp. 121-150) con, in appendice i  temi
premiati svolti dagli alunni della Media di
Bellona  su “Cosa proponi per il rispetto
della legalità?” (pp. 151-156). Infine una
ricca scelta di composizioni poetiche qual-
cuna anche in lingua napoletana (pp. 157-
204); i poeti presenti  in questa raccolta so-
no 12, alcuni con pochi componimenti, al-
tri (i più) con almeno una diecina di poesie.
Confrontando le due sezioni di narrativa e
poesia, risulta che i narratori sono solo sei,
quindi la metà rispetto ai poeti; inoltre tre
artisti sono insieme narratori e poeti: la
Poesia prevale nettamente sulla prosa! Pur-
troppo non c’è spazio per fare nomi; pos-
siamo accennare almeno ai tanti temi trat-
tati: dalla nascita alla morte, innamora-
mento e matrimonio, maternità ; i luoghi,
la festa patronale, i Santi, la Madonna, ecc.
Insomma un caleidoscopio di immagini e
sentimenti. Un libro da tenere sul tavolo da
studio o sul comodino, da sfogliare e da
leggere di tanto in tanto e anche da consul-
tare per i riferimenti a tanti personaggi più
o meno importanti a seconda dei propri in-
teressi. Merito particolare di Franco Falco,
mente vulcanica e attivissimo direttore di
DEA Notizie. 

Vendit a e riparazioni macchine per cucire
Necchi Singer Brother

www.paginegialle.it/gravano - e-mail: micgrava@tin.it

Via Galatina 235 - S. Maria C.V. (CE) Italy
Tel. 0823 841674 - Fax 0823 819686

I Coltivatori di Bellona,
guidati dal Presidente
Giovanni Carusone, come
oramai avviene da trenta-
quattro anni, hanno orga-
nizzato la caratteristica
"Lampiata di Sant'Antuo-

no". Nella serata di giovedì, 15 gennaio
2015, ale ore 18,00, è stato acceso un
falò grandissimo, dal quale si sprigiona-
va una altissima fiamma che sembrava
raggiungere il cielo. Ciò è avvenuto, co-
me da tradizione consolidata, presso
l'azienda agricola di Pasquale Cafaro,
in contrada Colla di Bellona, alla pre-
senza della Icona del Santo, il Sacer-
dote  don Antonio Iodice ha impartito la
benedizione al fuoco, ai campi, ai pro-
dotti della terra, agli animali, alle mac-
chine agricole ed ai contadini che, spe-
cialmente in questo periodo, ne hanno
maggiormente bisogno. Subito dopo
tutti i presenti hanno potuto gustare, comodamente seduti nelle adiacenze della cal-
dissima fiamma, piatti fumanti di pasta con fagioli, ceci e cotiche, panini con salsic-
ce e porchetta, annaffiati con vini della casa. Il tutto accompagnato da tanta musica!
"L'obietto, ci ha dichiarato il Presidente Giovanni Carusone, è quello di mantenere
viva questa tradizione che, negli anni addietro, quando le campagne erano popola-
te e tutte le masserie erano abitate, nella ricorrenza di Sant'Antonio Abate, monaco
eremita noto come protettore degli animali, ogni coltivatore accendeva nella propria
azienda il suo falò,  per ottenere l'intercessione del Santo sulle fatiche quotidiane". 

Coltivatori in festa
Paolo Fasulo - Collaboratore da Bellona

Pasquale Cafaro Giannino Carusone 
Franco Perone, Pietro Ragozzino 

Vincenzo Carusone Giovanni Del Bene
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Dal libro “Noi, Famiglia Addelio dal 1600 al 2014”
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona

Per la tua pausa caffè
MC VENDING sas

081 7590239

Bellona Ultima parte

Durante gli incontri orga-
nizzati per riunire tutti gli
Addelio ho avvertito, non-
ostante la gioia di essere
con i familiari, un senso di
inquietudine dovuto al ri-
cordo di Gennaro e Raf-

faele Addelio, caduti sul fronte russo, ed
ho capito che la famiglia sarebbe stata
veramente unita se le loro spoglie fos-
sero tornate a casa. Per questo motivo
ho intrapreso la lunga strada per ritro-
varli rivolgendomi al Ministero della Dife-
sa, Comitato "Onore ai Caduti", l'Albo
d'Oro dei Caduti e dei Dispersi in Russia
e l'U.N.I.R.R.. Mi sono recata due volte
a Cargnacco (Udine) e a Milano nella
Basilica di Sant' Ambrogio dove ho in-
contrato i reduci del fronte russo per co-
noscere direttamente le tragiche vicen-
de in cui i nostri soldati furono coinvolti e
deporre un fiore sulla tomba del Milite
Ignoto, traslato in Italia insieme ad altri
morti. Nel 2011, in occasione della
"Giornata Annuale del Disperso in Rus-
sia" in Cargnacco (UD), ho ricevuto dal-
la Signora Marisa Bernabè Casale un
vasetto, avvolto nel tricolore, contenente
terra del cimitero campale di "Tiomni-
kov" in Moldovia dove in una fossa co-
mune è sepolto Raffaele." Molto conci-
samente l'autrice ha espresso la sua
gratitudine a quanti l'hanno benevol-
mente agevolata ed incoraggiata nelle
ricerche e si è scusata se, talvolta, per
raggiungere i traguardi che si era prefis-
sati, è stata particolarmente insistente. A
termine della presentazione del volume
sono state consegnate copie del libro
"Noi, Famiglia Addelio" alle giovani ge-
nerazioni in cui l'autrice ha precisato:
"Ragazzi, adesso tocca a voi portare
avanti quanto generosamente svolto da
me fino ad oggi (1600 al 2014)". Suc-
cessivamente si è svolta la parte istitu-
zionale a cura del Presidente del Consi-
glio Comunale. La consegna delle onori-
ficenze è stata preceduta dal silenzio
d'ordinanza eseguito dal trombettiere
bersagliere Bovenzi che ha emozionato
i presenti in sala. Le Croci al Merito di

Guerra e le Medaglie Commemorative
del Periodo Bellico 1941-1943, pervenu-
te dal Ministero della Difesa a favore dei
fratelli Gennaro e Raffaele Addelio mor-
ti durante la Campa-
gna di Russia nell'in-
verno 1943, sono
state affidate alla
memoria dal Sinda-
co di Bellona, Dott.
Filippo Abbate, dal
Presidente del Con-
siglio Comunale,
Dott. Domenico Va-
leriani, dal Presiden-
te A.N.F.I.M. Comita- www.idraulicosanfelice.it

Antonio Sanfelice

Antonio Sanfelice
ISTALLA TORE TERMOIDRAULICO

CONDIZIONAMENTO E GAS

328 4638424

to Regione Campania, Prof. Vincenzo
Carbone e dal 1° Maresciallo Luogote -
nente degli Alpini, Francesco Barbato a
servizio presso la Divisione Cuneense
che ha operato sul fronte russo con una
perdita di circa 15.000 uomini tra Ufficia-
li, Sottufficiali e militari di Truppa. Com-
mossi hanno ritirato le onorificenze alla
memoria: Michele Addelio fu Silvestro
per Gennaro, e Raffaele fu Antimo per
Raffaele. 

GULLIVER VIAGGI - Vitulazio (CE) - V ia Ruggiero I°, 45 - Telefax 0823 967814
Capua (CE) - Via Fuori Port a Roma, 23-25 - Tel. 0823 622199 

Per un viaggio di nozze da sogno affidati alla nostra agenzia. Ti aspetta un regalo da sogno
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Miele di corbezzolo
Prof. Raffaele Taddeo - Apiario Ananglena - Vitulazio - Contatti: 0823 966389 - 338 6537112

Il miele di corbezzolo è molto richiesto
ed altrettanto difficile da trovare, nel va-
sto panorama dei mieli che il mercato
offre, quasi come le pepite d'oro, ed at-
torno al suo nome si è creata un'aura
fantastica. Indubbiamente ogni miele
ha le sue caratteristiche, che sono det-
tate dal nettare predominante dal quale

proviene, e ciascun miele si presenta con credenziali
diverse, ferme restando le sue proprie basilari proprie-
tà, comuni a tutti i tipi di miele. Al di là della scarsa pro-
duzione, dovuta alle condizioni climatiche, non sempre
favorevoli, in concomitanza con il tempo della fioritura
del corbezzolo che avviene tra ottobre e novembre,
quando anche a latitudini più probabilmente "generose"
può capitare il rovescio atmosferico che vanifica tutto, il
miele di corbezzolo vanta veramente alcune caratteri-
stiche peculiari, che contribuiscono a farne un miele ri-

cercato, non solo perché raro. E' prodotto in Toscana,
in Sardegna e in Corsica. Le proprietà peculiari si pos-
sono riassumere in: Antinfiammatorie, Depurative,
Astringenti,
Diuretiche e
Antisettiche.
Il miele di
corbezzolo
viene parti-
colarmente
consigliato a
chi soffre di
crisi di asma
e nella cura
delle infiam-
mazioni in-
testinali in
genere. 

Via A. Vinciguerra Bellona (CE) T el. 0823 1831475

Antica Caffetteria Au Jardin - Giudicianni Srl
Pasticceria - Gelateria - Nostra produzione - T orte personalizzate

Corbezzolo

(Franco Falco) - Cara Nennella,
Quando si verificano improvvise
disgrazie, si avverte un senso di
profondo rammarico da non riusci-
re ad esprimere il necessario con-
for to, verso chi è rimasto distrutto
da un immenso dolore che nessuno
riuscirà a placare. Cara Nennella,
cosa dirti… i figli mor ti hanno in-
vertito l'ordine naturale delle cose e
forzato i genitori a seppellirli, com-
pito che doveva essere di un figlio
cresciuto, non dei loro genitori. I fi -
gli non ci devono precedere nella
morte. Già uno non si può accetta-
re; a te, purtr oppo, ne sono capitati
due. A volte viene spontanea la do-
manda: "Tutto a te era riservato

Lettera alla mamma di Carmen Salerno
questo indescrivibile
dolore?" Nell'ultimo
saluto a Carmen non
ebbi il coraggio di
esprimerti il mio cordo-
glio, sto cercando di
scriverlo, con gli occhi
colmi di lacrime, in una
strana ora di un giorno
particolare. Oggi, 1
gennaio 2015 alle ore
11,56, l'ora in cui i figli
si presentano a casa dei
genitori per augurare
buon anno. Non basta-
va che già da anni non ricevevi più
gli auguri di Eugenio, ora anche
quelli di Carmen. Sinceramente è

tr oppo! Capisco che il
Cielo ha bisogno di Ange-
li ma, era proprio neces-
sario prenderne DUE
nella tua famiglia? Cara
Nennella… Quando muo-
re un compagno di vita si
rimane "vedovo"; quan-
do muore un genitore si
rimane "orfano". Quan -
do muore un figlio… non
ci sono parole. 
Cara Carmen, sei volata
in cielo per riunir ti con
papà Andr ea e tuo fratel-

lo Eugenio ed insieme state percor-
rendo il Paradiso che solo persone
come voi possono meritare. Ciao.

Bellona
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Presentazione del libro: Chi è? Un successo oltre le aspettative
Sabato 20 dicembre 2014, nell'Aula
Consiliare della Città di Bellona (CE)
è stato presentato il volume di Fran-
co Falco ed altri Autori dal titolo
Chi è? (Tramandiamo ai posteri co-
loro che meritano essere ricordati). Il
libro è composto di tre sezioni: Oltre
a Chi è? c'è una sezione per la Nar-
rativa e un'altra per le Poesie ed è
edito dall'Associazione Dea Sport
Onlus di Bellona (CE). L'iniziativa ha
ricevuto l'apprezzamento da: Presi -
denza della Repubblica, Presiden -
za del Senato e Presidenza della
Camera dei Deput ati nonché il Pa-
trocinio Morale da: Unicef Camp a-
nia, Regione Camp ania, Provincia
di Casert a e Città di Bellona. Sono
intervenuti: Dr. Domenico V aleriani,
per i saluti.
Dr. Ermanno Corsi - Giornalista-
scrittore - Redattore RAI Napoli per
la biografia di Pierino e Giovanni La-
gnese.
Prof. Giovanni Di Cicco - Preside
Istituto "L. Garofano" di Capua che
ha presentato il volume. 
Dr.ssa Dini Ciacci Gallo Margheri -
ta, Presidente UNICEF Campania,
sul tema: I bambini, angeli oggi e pi-
lastri portanti domani. 
Al termine degli interventi il Prof. Lu -
ca Antropoli , Preside IAC Bellona,
ha premiato gli alunni della Scuola
Media che hanno fatto pervenire lo
svolgimento del tema: "Cosa propo -
ni per far rispett are la legalità?".
Gli alunni premiati: III A - Aurilio Ilaria,
Carbone Domenico, Caterino Gine-
vra, Della Cioppa Diego, Pezzulo
Carmine.
III B - Missana Luigi, Palma Serena
Myriam, Ragozzino Phius Morena.
III C - Mirra Federico.
III D - Della Cave Angelica, Graziano
Davide, Imperato Raffaella. Rubino
Salvatore.
Inoltre, una speciale menzione per
Russano Antimo della I B che ha
scritto una poesia sulla legalità e per
declamarla è intervenuta la poetessa
Olimpia Marino da Pozzuoli. Tutti i
componimenti sono stati pubblicati
nella sezione Narrativa del volume
presentato. 
La manifestazione è stata magistral-
mente presentata e moderata dalla
dr.ssa Fabiana Salerno , giornalista.
Gli ospiti sono stati ricevuti dalle Ho-
stess e Steward: Amarone Maria Ro-
saria, Bonacci Carla, Castaldo Tizia-
no, Cilento Fabiana, D'Alterio Ilaria,
De Biasio Marika, Di Girolamo Stefa-

nia, Fragnoli Emma, Marrandino Chia-
ra Rosaria, Monfreda Pasquale, Pas-
saro Luisa, Russo Ilenia, Santagata
Concetta, Santagata Ciro Pietro, Sor-
villo Rossella, Sozio Benedetta, Sozio
Francesca, Tenneriello Stefania, Vito
Annalisa, Zona Federica tutti allievi
dell'Istituto ISISS "Ugo Foscolo" Turi-
smo - Sparanise, accompagnati dal lo-
ro Preside, prof. Paolo Mesolella e
dalla Prof.ssa Pina Faella . Il buffet è
stato fornito della Pasticceria Raucci
di Bellona e dal Caseificio Elite con
sedi in Bellona, Sparanise e Calvi Ri-
sorta. 
Audio e mixage: Studio Paolo Caran -
gelo Capua
Foto a cura dell'Ing. Informatico Gian-
franco Falco.
Riprese Video: Studio FELAB di Giu -
seppe Fusco , Bellona e Nicola Baro -
ne, Capua.
Scenografia "La Gardenia" di Maria
Papa Bellona. 
Ancora una serata organizzata dal be-
nemerito sodalizio bellonese che, da
anni è impegnato per l'apprendimento
ed il rispetto della legalità. Della mani-
festazione hanno scritto: 

Ermanno Corsi - Presidente (dal
1989 al 2007) dell'Or-
dine dei Giornalisti
della Campania)
“L'obiettivo del libro
"Chi è?" è chiaramen-
te indicato da Franco
Falco e dagli "autori
vari" che hanno colla-
borato con lui: tra-

mandare ai posteri coloro che merita-
no di essere ricordati. La coralità degli
interventi dimostra che un'intera socie-
tà, non solo quella di Bellona, riflette
su se stessa. Così si intrecciano pas-
sato e futuro secondo quella visione
culturale che sollecita di dare un futu-
ro al nostro passato e un passato al
nostro futuro affinché questo sia più
credibile e meno aleatorio. Le "voci",
nell'agile volume di Falco, sono bio-
grafie, testimonianze e testi di narrati-
va e poesia. Predominano, ovviamen-
te, memorie e richiami alla attualità:
una suggestiva risonanza dell'antolo-
gia "Spoon River", dello scrittore ame-
ricano Edgar Lee Masters, nella misu-
ra in cui vengono rivisitate biografie
che, appunto, fanno parte di una storia
che non va dimenticata. Importante
aver mobilitato la Scuola e aver coin-
volto gli studenti che vengono, così,
sollecitati a formarsi una coscienza ci-

vica senza la quale la società rischia
di diventare sempre più un lungo tun-
nel senza uscita. Merito, quindi, di
Franco Falco che, sullo sfondo dei
problemi richiamati, pone l'esigenza
di un impegno meridionalistico nuovo.
Non vale tanto, infatti, ricordare quan-
do "eravamo primi", ma porci il pro-
blema di come possiamo tornare ad
essere primi. Obiettivo ambizioso, ma
possibile, per il cui raggiungimento la
cultura (un periodico come "Dea Noti-
zie" e un libro come "Chi è?") si pone
come strumento fondamentale e irri-
nunciabile”. 

Olimpia Marino - Il mio entusiasmo
nel partecipare all'e-
vento tenutosi nella
sala consiliare dei
Martiri di Bellona non
è stato per nulla disat-
teso, in quanto sono
stata accolta in un
ambiente molto pia-
cevole ed ospitale. Il
clima natalizio e la lo-
cation hanno fatto solo da cornice ad
un'organizzazione già di per sè con-
sona per l'occasione. I relatori presen-
ti, ospitati dall'Associazione, sono sta-
ti favorevolmente accolti dalla platea
di pubblico intervenuto, che ha potuto
seguire con interesse gli argomenti da
loro stessi presentati, partendo pro-
prio dall'iniziativa della presentazione
del libro Chi è?. Per me, che già da di-
versi anni frequento gruppi di lettura
ed iniziative di questo genere, posso
affermare che non è facile organizza-
re eventi del genere, ma soprattutto
solleticare l'attrattiva di chi interviene
per ascoltare e mantenerne poi l'at-
tenzione. Colgo l'occasione per rin-
graziare Franco Falco e tutta la ON-
LUS di Bellona per le splendide inizia-
tive che da anni promuovono, soprat-
tutto per valorizzare il proprio territo-
rio, affinchè ciò sia di ulteriore stimolo
alla tenacia e alle energie impiegate
per approcciarsi alla Cultura. 

Per l’inaspettato successo ot-
tenuto dal volume CHI E’? e
le insistenze di tanti amici,
abbiamo deciso la realizazio-
ne  della seconda edizione
che sarà presentata nei primi
giorni del mese di maggio. Le
condizioni sono le stesse:
dieci euro a pagina e euro
uno il costo del volume.
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Chi è?, l'opera pubblica-
ta per i tipi della Grafica
Sammaritana, è l'ultima
fatica editoriale di Fran-
cesco Falco e di altri au-
tori di elevato spessore,
presentata a Bellona sa-
bato 20 dicembre 2014:

il testo mostra una rassegna di biografie
e memoriali di personaggi del passato, e
profili e storie di vita di protagonisti con-
temporanei, che, con il loro silenzioso
esempio, hanno scritto e stanno redigen-
do belle pagine di storia del nostro Pae-
se. Il consueto trascorrere dei giorni non
ci permette di soffermarci sull'operato di
chi ci è affianco, e spesso il vissuto del
prossimo ci è oscuro, così gli autori han-
no dedicato a lungo il loro tempo per
scoprire quegli avvenimenti degni di es-
sere tramandati ai nostri successori: l'ori-
ginale idea del Who's Who nostrano è
quella di dare giusto risalto e testimo-
nianza a tutti quegli individui che hanno
ben operato nei propri campi d'azione,
sviluppando un panorama variegato di fi-
gure che hanno contribuito a profilare

con rettitudine gli ecosistemi sociali di ap-
partenenza. La ricchissima testimonianza
della memoria storica è fluida e agevole,
ed è esente da qualsivoglia complessità
di lettura: un certame intellettuale che
vuole indirizzare il pubblico su realtà che
solitamente elude, evidenziando l'eredità
spirituale dei personaggi e lo spaccato
storico nel quale vivono da protagonisti.
La seconda sezione del testo è dedicata
alla narrativa. Gli autori raccontano il vis-
suto, l'esperienza, il reale… un vero e
proprio esempio di diegesi letteraria: i fini
ed attenti compositori amano manifestar-
si attraverso quel logos di platonica me-
moria, dichiarativo per definizione, attra-
verso il quale il lettore è immerso in una
vivida descrizione degli eventi. Si spazia
dalle serenate d'origine medioevale a sto-
rie di vita militare, dal ricordo struggente
della "Mamma" Martire ad una sera d'in-
verno del '47: una pregevole ed efficace
carrellata narrativa che mostra un attento
resoconto di vita senza alcuna inganne-
vole sovrastruttura. La terza parte dell'o-
pera è una raccolta di poesie, nella quale
si rimane attoniti per l'eleganza e la pro-

fondità dei
versi in verna-
colo o in lin-
gua italiana…
le strutture
metriche, le li-
riche, i ritmi,
sono quelli di
cultori appas-
sionati dell'ar-
te poetica, di
rimatori esper-
ti, di artisti pro-
vetti: essenze,
astrazioni e immagini giungono nitida-
mente al lettore, riportando alla luce sen-
sazioni ancestrali, forti emozioni e perce-
zioni avite. L'ordito poetico si intreccia in
trame oniriche, riecheggia il sonno eter-
no, si parla del sentimento d'amore, si ri-
evocano ricordanze e reminiscenze del
preterito… insomma, il testo della tipo-
grafia vitulatina regala momenti di piace-
vole lettura, di eccellente narrativa e di li-
ricità ispirata: ancora una volta il panora-
ma bibliografico si arricchisce di un pre-
zioso cammeo firmato Dea Sport Onlus. 

Metamorfosi

Paolo Fasulo
Hairdresser
Info: 0823.966 698

Who's Who, racconti e liriche
Prof. Francesco Fraioli - Collaboratore da Napoli 

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Mezzo secolo
di esperienza

Via Torre Tommasi 
VITULAZIO - (CE)

da Peppino

Stavolta non voglio
tediarvi con trattati
di politica o econo-
mia. Sono solo, mi
alzo prima degli uc-
celli, il piazzale è
deserto. Il vento si-
bila tra i rami del ci-

liegio ormai spoglio. Accendo il motore
che brontola come un gatto che fa le
fusa. Aspetto. Ripenso all'estate, quan-
do le rondini mi tenevano compagnia, erano allegre e mattiniere come me. Ora
sono partite alla ricerca del sole e di terre più ospitali. Ma ecco un nuovo amico
che mi invita a parlare con lui. Un pettirosso dalla livrea d'argento saltella tra i ra-
mi... CIP, cip. Lo intravedono al riverbero di un fanale, ciao amico, buona gior-
nata. L'uccellino indugia su un ramo basso e mi aspetta. 
La bisarca è pronta, i serbatoi dell'aria sono al massimo. A oriente l'alba si an-
nuncia timida e furtiva come una giovane antilope. L'orizzonte schiarisce a poco
a poco con i suoi stupendi colori. Innesto la ridotta stacco la frizione, parto. La
strada sembra infinita i fari illuminano la notte... Corro...

Notte d'inverno
Salvatore Antropoli - Collaboratore da Pontelatone
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ZIO CICCIO ‘O NAPOLETANO - TEAM
RISTORANTE E PIZZERIA ALL’AMERICANA

ZIO CICCIO
di Raffaele (Lello) Langella

Via Matteotti, 28 
BELLONA (CE)

389 9210806 - 388 6274518

Si accett ano 
prenot azioni per
BANCHETTI

www.ziociccioteam.it
Mercoledì chiuso

Menù per due
euro DODICI
Prenotazione
obbligatoria

In passato c'era la convin-
zione che gli avvocati non
andassero in paradiso.
Forse si pensava che las-
sù non c'era bisogno di lo-
ro poiché non vi erano

contenziosi. Ma il concetto fu sfatato
quando un giorno un avvocato andò las-
sù nell'Eterno Regno. Come fece ad en-
trare, è rimasto un mistero. Una cosa è
certa che tra tanta quiete si annoiava. Un
giorno passò fuori la casa di Maria e la vi-
de tutta sudata attenta a fare il bucato. Si
fermò e le chiese: Marì, alla tua età lavo-
ri ancora così tanto? Perché non chiedi
un'aiutante? Alla domanda Maria accen-
nò solo un sorriso dal quale si capiva
quanto la cosa era impossibile. La invitò
nello studio, con la promessa di fare
qualcosa. Girando l'angolo vide che die-
tro casa, in un piccolo capanno, c'era
Giuseppe ancora intento a lavorare al

Quando un avvocato andò in Paradiso
Sandro Di Lello - Appassionato di antiche tradizioni - Collaboratore da Bellona

Le ricette di Niett a 
Collaboratrice da Bellona

Chiacchiere di carnevale

La ricetta che vi propongo si può
realizzare sia al forno che in frittura.
Per preparare delle chiacchiere fria-
bili il segreto è quello di aggiungere

30 ml di spumante dolce o di rhum all'impasto. In-
gredienti: 300 gr di farina, 60 gr di zucchero, 50 gr
di burro, 2 uova, 30 ml di spumante dolce, 1 cuc-
chiaino di scorza di arancia e di limone, 2 cuc-
chiaini di lievito, 1 pizzico di sale, olio di semi di gi-
rasole per friggere (altrimenti si possono cuocere
in forno). Procedimento: grattugiamo la scorza
dell'arancia e del limone, in una ciotola versiamo la farina, il lievito, lo zucchero, la
scorza dei due agrumi e il sale. Formiamo il classico buco al centro in cui inserire le
uova, il burro a pezzetti morbido e lo spumante (o il rhum). Amalgamiamo gli ingre-
dienti fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo. Mettiamolo in frigorifero per 15
minuti. Una volta trascorso il tempo necessario stendiamo l'impasto con il mattarello
fino a renderlo molto sottile. Con il tagliapasta tagliamo delle strisce di 8 cm X 10cm
ed incidiamole ogni due centimetri. Ora possiamo decidere se friggere o infornare.
Nel primo caso riempiamo una padella con olio di semi di girasole e friggiamo velo-
cemente le chiacchiere che si gonfieranno e prenderanno subito un bel colore am-
brato. Nel secondo caso foderiamo una teglia con cartaforno e adagiamo le chiac-
chiere distanziandole una dall'altra, inforniamo a 180° per 15/20 minuti 

quale rivolse la stessa domanda.
Giuseppe rispose: tu credi di stare
sulla terra, qui è diverso. L'avvoca-
to andando via, lo invitò a recarsi
nel suo studio per parlare della co-
sa. Più avanti incontrò un ragazzot-
to con la barba che faceva tutt'uno
coi capelli al quale chiese: “Dove
vai giovanotto”? A casa, gli rispose. Or-
mai è già il tramonto. A quest'ora già rin-
casi? ribatté l'avvocato. Quanti anni hai?
Ne ho trentatre. Ma come, alla tua età,
non vai fuori con gli amici, a passare se-
rate da sballo in qualche discoteca, fa-
cendo le ore piccole e magari fumando
qualche canna per uscire dalla monoto-
nia. Ciò non c'è permesso, disse il giova-
notto, al che, l'avvocato lo invitò nel suo
studio, per parlare della cosa. Passo do-
po passo, l'avvocato arrivò a ridosso del
portone d'ingresso. Vide Pietro tutto
spossato, lo avvicinò e gli disse: uè Piè,

non vedi come sei ridotto. Quan-
do ti farai sostituire? Tu pensi
che è facile? Rispose Pietro.
Vieni nel mio studio? Cerchere-
mo una soluzione. Intanto l'av-
vocato non si accorse che lì vici-
no nella penombra era messo
un grande trono dal quale disce-

se un barbuto omaccione che zitto, zitto
lo seguì fino a quando gli arrivò a tiro per
sferrargli un calcione nel "paniere" facen-
dolo volare fuori dal portone. Morale del-
la favola. Si dice che un solo avvocato,
un dì, per sbaglio andò in Paradiso e fu
cacciato a calci nel sedere. 

Pizzeria Zio Ciccio
Via Matteotti - Bellona (Ce)

Tel 389 9210806
Giovedì 5 febbraio 2015

ore 20,30
Serata Latina

con cena spett acolo
Animazione Cubana con

Idania La Mas & 
Katia Sebasta

DJ Latino El Buitre
Inizio serat a Stage gratuito

di Salsa & Baciat a
Menù

Misto fritto
Pizza

Bevanda e dolce
Euro DIECI

Gradit a la prenot azione
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EURO MARMI
di Antonio Siciliano

Lavorazione Marmo Granito Pietre
Arte Funerarie Camini Scale 

Pavimenti Cucine Bagno ecc.
Via Calvi, 24 - Pignat aro M. (CE) 
Tel. 0823 883453 - 328 5312201

Il Liceo Classico di
Teano, quest'anno,
compie 150 anni di
vita: un secolo e
mezzo di attività,
tra gli alti e bassi
della fortuna, ma
sempre fiero della
sua storia ultracen-

tenaria. E' la fortuna delle città antiche
quella di avere una propria storia, con
una propria tradizione culturale ed un li-
ceo Classico municipale: il Giulio Cesare
di Roma, il Tito Livio di Napoli, il Sallustio
di Sulmona, il Pitagora di Siracusa e co-
sì via. Sono le città che hanno una lunga
storia da tramandare ad essere orgoglio-
se della propria scuola e del proprio liceo
classico. In un libro del 1884 di Giusep-
pe Lonardo, intitolato "La Risurrezione
del Ginnasio a Teano" e stampato a Ca-
serta dalla tipografia Nobile, abbiamo la
certezza documentata che la scuola se-
condaria teanese ha 150 anni di vita e
che inizia proprio con il Ginnasio Munici-
pale nel 1865. Non solo: il Ginnasio di
Teano è il primo ad essere fondato in
provincia di Caserta, se si considera che
il "Giannone" casertano fu inaugurato il 2
gennaio 1866. Per il seminario diocesa-
no, invece, dobbiamo risalire indietro nel
tempo fino a mons. G. Paolo Maricorda
che lo fondò addirittura nel 1576. Un gin-
nasio, quello di Teano, alla cui vita con-
tribuiva non solo l'amministrazione muni-
cipale teanese, ma anche quelle dei pae-
si vicini come Vairano, Roccamonfina,
Marzano, Cajanello, Carinola, Tora e pic-
cilli, Pietramelara, Calvi Risorta e Spara-
nise. Non sembra vero oggi, che questi
comuni mandano i propri studenti a scri-
versi altrove. Ma è così. Il ginnasio tea-
nese sorgeva di fronte al seminario e al
soppresso monastero di San Salvatore.
"Il numero sempre crescente di giovani,
che convenivano dai più lontani paesi,
scrive Lonardo, e l'educazione liberale e
saggia con cui erano coltivate le loro ver-
gini menti, generò l'invidia e l'odio dei re-
trogadi". Ed il mal seme della calunnia e
della discordia fece il resto. Tanto che il
Municipio sidicino fece guerra al suo pri-

mo direttore, il dotto sacerdote Stanislao
Trabucco di Carinola, che avrebbe rinne-
gato l'infallibilità del papa, così che il Tra-
bucco lasciò l'incarico e la scuola sfiorì.
Poi, nel 1884 ritornò l'occasione di ri-
aprirlo. Il prefetto Giorgetti, in qualità di
Presidente del Consiglio Scolastico Pro-
vinciale, su pressione del'on. Angelo
Broccoli, il 7 agosto 1884 chiese al Con-
siglio Comunale di Teano se voleva ri-
aprire il Ginnasio governativo nell'ottobre
1885. Ma il Consiglio Comunale, convo-
cato il 14 agosto, alla presenza dell'on.
Broccoli, registrò l'opposizione del dott.
Gaetano Corvino che lo riteneva non ne-
cessario. Diceva: "Deve pensarsi prima
al necessario, poi all'utile e al bello: prima
ai bisogni della generalità degli ammini-
strati e poi all'utile di una parte di essi".
(Lonardo p.13). Il Corvino riteneva l'istru-
zione secondaria, il ginnasio, un lusso
per pochi. Poi il consiglio l'approvò "con
la espressa condizione che l'apertura del
ginnasio dovesse verificarsi immancabil-
mente nel 1 ottobre 84". Trascorso tale
termine il consiglio sarebbe stato sciolto
da qualsiasi impegno. Il Corvino, in parti-
colare, riteneva non opportuna la spesa
di lire 17.176 in considerazione delle
scarse risorse del paese e le numerose
tasse governative, provinciali e municipa-
li. I soldi sarebbero stati spesi meglio se
impiegati per accomodare le strade o la
conduttura delle acque. Ma l'avv. Salva-
tore Spina, presidente della Società Ope-
raia teanese, ribattè, dimostrando che l'i-
struzione, non doveva considerarsi un
bene di lusso, ma un bene utile e neces-
sario a sviluppare i beni materiali ed in-
tellettuali dell'uomo. Non doveva essere
considerata un privilegio di casta ma un
diritto di tutti. Del resto il Comune teane-
se per assicurare a Teano professori sa-
lesiani, qualche anno prima, nel 1880,
aveva deliberato di stanziare 20.000 lire.
E poi il Comune di Teano già aveva spe-
so 200 mila lire per la viabilità verso le
frazioni e circa 13 mila lire per impartirvi
ogni anno l'istruzione primaria. Secondo
il notaio Giovanni Lucianelli il bilancio co-
munale aveva una disponibilità di bilan-
cio di 48.900 lire con le quali si sarebbe-

ro potuti pagare tranquillamente gli oneri
per il Ginnasio: 17.176 lire che si aggiun-
gevano alle 14 mila lire di spese obbliga-
torie e alle 400 lire di spese facoltative
per l'Istruzione pubblica. Anche il ricorso
alla Cassa di Deposito e Prestito, per il
Lucianelli, sarebbe utile e consigliabile
affinché "La stella del Ginnasio, rifulga
quale espereo astro e fecondando le
menti dei cittadini teanesi, e dei nativi dei
villaggi circomvicini e dei comuni limitrofi,
e delle Provincia, sbugiardi le perfide in-
sinuazioni degli oscurantisti" E così il
Consiglio Comunale approvò l'istituzione
del Regio Ginnasio: e con 26 consiglieri
presenti, votanti 25, astenuto 1, e con la
maggioranza assoluta di 13 voti l'o.d.g.
veniva approvato. Al suo mantenimento
non mancò l'aiuto dei comuni vicini. Scri-
ve Lonardo: "La Giunta di Pietramelara,
di Tora e Piccilli, di Vairano, di Cajanello
alla semplice richiesta del sussidio già ha
deliberato ieri l'altro più di un migliaio e
mezzo di lire. E rimangono ancora i co-
muni di Roccamonfina, di Marzano, di
Carinola ecc. i quali concorrendo anche
essi con un sussidio, al par degli altri, di-
mostreranno l'amore che hanno per l'i-
struzione e per il bene generale, di que-
sto ne siamo più che sicuri, lusingati an-
che dalla speranza che nei giovani nativi
dei circonvicini comuni educati al Ginna-
sio municipale di Teano, oggi gli addimo-
strano gratitudine e riconoscenza nel ve-
derlo rinascere con più vigoria...". Il Liceo
Ginnasio sidicino, così nasce e cresce
non come una casta per pochi eletti ma
grazie al sostegno della Società Operaia.
Continua Giuseppe Lonardo nel suo te-
sto: "E' da sapersi altresì che la Società
Operaia di Teano, la quale non si compo-
ne affatto di molti nullatenenti, in seduta
straordinaria del 18 agosto 1884 concor-
demente deliberava acciocché si fosse
pregato l'illustrissimo Prefetto per influire
sull'apertura del Ginnasio per il 1884".
Avevano capito che "i detrattori avevano
il solo scopo di mantenere il popolo nell'i-
gnoranza, lo scopo di chiudere al figlio
dell'operaio la via che potesse un giorno
elevarlo sulla propria classe ed aprirgli un
migliore avvenire...". 

Rinascerà la stella del regio ginnasio 
Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Calvi RisortaTeano
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SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl
Bellona Via Matteotti - Tel. 0823 967275

Vitulazio Località Tutuni IV Traversa - Tel. 0823 966092
L’esperienza nell’interesse  dei Clienti

(Franco Falco) - Nella prima metà del-
l'ottocento un inglese di buona famiglia
ospite di un brigantino fece una crociera
intorno al mondo, giungendo nelle isole
più remote e sperdute del pacifico, dove
incontrò animali deformi e piante scono-
sciute. L'ingenuo giovanotto, impaurito,
schifato e sbigottito da tali esseri credet-
te di ravvisarvi forme primordiali ed ela-
borò il principio dell'evoluzione della
specie, inserendovi anche gli uomini,
che ridusse a pigri discendenti di feroci
scimpazè. Quando la strampalata teoria
si diffuse, gli scienziati positivisti, l'accol-
sero con inaspettato plauso e la diffuse-
ro con entusiasmo in tutti i ceti sociali,
compreso il clero, che neppure s'accor-
se che con essa quelli provarono a libe-
rarsi di Dio, lo scienziato pazzo che so-
stiene d'aver creato il mondo in sette
giorni. Uno scienziato, più intelligente e
saggio degli altri, tentò di farfugliare
delle obiezioni contro la bizzarra teoria,
osservando che il mondo è governato
dal principio dell'empatia e non della
simpatia e, per ben far capire il concet-
to, fece anche l'esempio di quel pove-

raccio che per ben 77 volte
lanciò un pugno di sassolini,
ma sempre ne uscirono pu-
gni disordinati; fu anche
sbeffeggiato e si dedicò a
più seri studi per i quali è ri-
masto un gigante nella sto-
ria. A questa credenza ci
avevo quasi abboccato an-
che io finchè un giorno non
mi ritrovai a parlare con un
allevatore di pecore, un uo-
mo rude, ma che contro la
povertà aveva saputo lottare con co-
raggio ed abnegazione per assicurare
un futuro migliore ai suoi figli… 
Quest'articolo, purtroppo, Pasquale Io-
vino non è riuscito a completarlo per-
ché,lunedì 19 gennaio u.s., se n'è an-
dato per sempre. 
Pasquale era molto orgoglioso del suo
libro "Aratri e zucchetti", un volume
presentato dal prof. Rosolino Chillemi
che, tra l'altro riportò: "L'autore è dav-
vero bravo nel delineare i personaggi e
nel raccontare i fatto della sua famiglia
e lo fa con tocco leggero, senza mai in-

dulgere nella passione e nel-
la voglia di esaltare…"
Caro Pasquale, hai lasciato i
tuoi cari su questa terra di-
strutti perché mai riusciranno
a capacitarsi di non averti più
accanto. Chi potrà loro offrire
la tua disponibilità, l'altrui-
smo, la bontà, l'umanità, il
disinteresse, l'abnegazione e
l'affetto che mostravi in ogni
circostanza? 
Antonio e Francesco, i tuoi

due "gioielli", mi hanno chiesto di chiu-
dere questo ricordo con quanto segue:
"La vita è "'n'affacciata e fenestra" e
anche se non sentiremo più la tua voce
e potremo solo immaginare il tuo volto,
sappiamo che sarai sempre accanto a
noi". Ciao Pasquale, l'avvocato che ri-
fiutava incarichi da personaggi "loschi".
Ciao, amico sincero. 

Chi volesse consultare il libro "Aratri e
zucchetti" di Pasquale Corrado Mario
Iovino, può rivolgersi alla nostra biblio-
teca. 

Le ultime riflessioni del folle autore di Aratri e Zucchetti
La scomparsa di Pasquale IovinoCamigliano

Giano Vetusto celebra la cultura
M.tro Cecilia D'Iorio - Musicista - Collaboratrice da Giano Vetusto

Il piccolo borgo gianese ha
fatto da scenario all'III edi-
zione del Premio Interna-
zionale di Poesia e Narrati-
va svoltosi presso la sala
polifunzionale dalle ore
19.00 il giorno 29 dicembre

2014. La kermesse ha avuto come tema
"l'ambiente",  l'ouverture della serata è sta-
ta la proiezione del filmato "In mezzo a
tutto questo" girato nella Terra dei Fuochi
ideato da Ermenegildo Rivezzi, Guido
Rizzone e Andrea Costa, filmato di alto
valore morale. Momento di notevole spes-
sore è stato l'intervento Di Don Maurizio
Patriciello (foto) al quale è andato il pre-
mio di Ambasciatore alla Cultura. Serata
ricca di emozioni con la partecipazione di
numerosi poeti, ha trionfato la poesia su
tema "uomo ed ambiente" dell'architetto

Dott. Gianni di Dio di Marcianise dal tito-
lo "Io ci sarò". Con un pubblico di circa
trecento persone, la collaborazione dei so-
listi dell'orchestra del Liceo Musicale
"Villaggio dei Ragazzi" di Maddaloni,
preside Ing. Claudio Petrone, la Wind Or-
chestra e coro dell'IAC di Calvi Risorta
diretta dal Prof. Raffaele D'Iorio, D.S.
Dott.ssa Assunta Adriana Roviello, la gio-
vane gianese Carla Bonacci, che ha ac-
compagnato alcune poesie con sottofondo
musicale, è stata celebrata la perla cultura-
le gianese. Serata dedicata al Prof. France-
sco Carlo Zona, compianto storico locale,
curatore dell'Associazione Panta Rei che
per anni ha donato il proprio interesse, la
propria cultura e il proprio valore affinché
l'associazione propiettasse il piccolo bor-
go sulla scena internazionale, a lui è anda-
to il merito da parte di tutti i membri del-

l'associazione e non solo. Preziosa inoltre
la presenza del Primo Cittadino Avv. Dott.
Antonio Zona, dell'Assessore Giuseppe
Mercone e del Dott. Gaetano Rivezzi. Il
tutto presentato dal superlativo Erennio De
Vita. 
"Ringraziamo i membri dell'Associazione
Culturale Panta Rei, con a capo il Col. Pas-
quale Feola, che hanno invitato, per tale
evento, la nostra testata".
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“Ahi serva Italia, di dolore ostello…”
Dott.ssa Alessia Di Nardo - Collaboratrice da Bellona

In un recente viaggio a Du-
blino ho notato una quanti-
tà di turisti italiani molto ri-
dotta, di sicuro in parte per
il periodo ma è comunque
una cosa strana perché in

ogni viaggio al di fuori dell’Italia la quan-
tità di italiani che si incontra è talmente
alta che sembra di non esser usciti dal
Paese. La cosa fondamentale però è
che molti sono gli italiani che lavorano a
Dublino ed ancor di più quelli che vanno
lì per un colloquio di lavoro. Questo foto-
grafa in pieno la condizione del Bel Pae-
se, che ogni giorno si trova a fare i conti
con una numerosa “fuga di cervelli”. Se-
condo i dati registrati dall’Istat a fine
2014 c’è stato un aumento del 20,7% de-
gli italiani che vanno all’estero, in parti-
colare in Regno Unito, Germania, Sviz-
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De Crescenzo 
Café

di Antonio De Crescenzo
Superenalotto - W in For Life 

Pagamento bollette - Ricariche telefoniche
Carte Bancarie e Gratta e vinci P.zza Umberto I, 2 - Bellona Tel. 0823 966870

Pignataro - Quando
l'Amministrazione
comunale, retta dal
Sindaco Prof. Rai-
mondo Cuccaro, de-
cise la realizzazione
della Casa dell'ac-

qua, non prevedeva una risposta
tanto positiva con un vero e proprio
boom di prelievi. Nei primi sei mesi di so-
no stati erogati circa 200.000 litri di ac-
qua, con una media stimata in 1 metro
cubo giornaliero, che corrisponde ad un
incasso di circa 10.000 euro. In termini di
minor impatto ambientale questi valori si
traducono in 104.403 bottiglie di plastica
in meno per 3.300 Kg di Pet risparmiato,
equivalenti a 7.504 Kg di CO2 (anidride
carbonica) e 6.564 litri di petrolio in me-
no necessari per la loro produzione. Gra-
zie all'approvvigionamento nella casa
dell'acqua nessun Tir ha dovuto traspor-
tare queste bottiglie di acqua. Ciò porta
ad una stima di risparmio di 2.100 litri di
carburante e la conseguente riduzione di
ben 13.000 Kg di CO2. Questi dati porta-

Questa rivista è anche su 
www.deanotizie.it

Casa dell'acqua: in sei mesi risp armiati 10.000 euro 
Dr.ssa Daniela Salzillo - Collaboratrice da Caiazzo

zera e Francia ma anche un
aumento del 14% degli stranie-
ri che se ne vanno dall'Italia,
per la serie “se dobbiamo veni-
re in Italia per avere la stessa
povertà dei nostri Paesi, tanto
vale restare a casa”. E’ avvilen-
te il fatto che uno dei Paesi più
belli del mondo, che potrebbe
vivere di turismo, non sappia sfruttare le
proprie risorse e costringa i giovani a
pensare che non serva a nulla studiare.
L’età della pensione aumenta in conti-
nuazione e noi giovani ci ritroviamo a fa-
re i conti con una strada sempre più lun-
ga verso il mondo del lavoro. Abbiamo
una classe dirigente che peggiora di
giorno in giorno e ci fa odiare sempre più
la politica perché ci rendiamo conto che
da destra a sinistra l’imperativo è sempre

lo stesso: “Imbrogliare!”. Se
apriamo un’attività siamo vittime
di una forte pressione fiscale che
ci punisce per un mancato scon-
trino o per una porta fuori posto
ma che chiude gli occhi dinanzi a
qualche negozio straniero nel
quale le regole di sicurezza sono
poco rispettate. In parte la colpa è

anche nostra perché non incentiviamo i
cambiamenti. Ad esempio, in una picco-
la realtà come quella bellonese, nel mo-
mento in cui qualcuno apre un locale che
permetta ai giovani di movimentare la vi-
ta del paese, la prima preoccupazione è
quella di lamentarci del volume della mu-
sica e di fare di continuo denunce per
“disturbo della quiete pubblica”. Quindi
ha perfettamente ragione chi ha detto
che prima di cambiare l’Italia, dobbiamo
cambiare la mentalità degli italiani! E’ ve-
ro che la cosa più semplice non è andar
via dall’Italia, ma è pur vero che la cosa
più difficile è di sicuro restare in quella
che Dante nel VI canto del Purgatorio
definiva “serva Italia, di dolore ostello...” no ad un risparmio sulla gestione

dello smaltimento dei rifiuti, con
circa 150 cassonetti per la raccol-
ta della plastica in meno da smal-
tire. E' importante sottolineare, in-
fine, come la casa dell'acqua ab-
bia consentito, nel primo semestre
di utilizzo, un risparmio economico

per le famiglie di Pignataro Maggiore di
circa 10.000 euro, derivante dal rispar-
mio per l'acquisto. "Alla luce dei risultati
di questi primi sei mesi di attività, ci rife-
risce il Sindaco Cuccaro, non posso che
attestare la mia grande soddisfazione.
Questi numeri ci incoraggiano e confer-
mano che 1'Amministrazione ha fatto la
scelta giusta quando ha deciso che il re-
cupero del terreno perso rispetto ai pae-
si limitrofi, doveva includere l'installazio-
ne di questo nuovo servizio, molto ap-
prezzato dai cittadini. Confido in un utiliz-
zo sempre maggiore di questa piccola
grande struttura, convinto che questo
servizio faccia apprezzare ancora di più i
grandi sforzi, fatti in questi anni, per tute-
lare l'ambiente e ridurre l'inquinamento".

Non si dovrà mai più bere una Coca
Cola senza pensarci. La nota bibita
messa ancora una volta sotto accusa

La notizia dovrebbe convincere a smettere
di bere Coca Cola. Secondo uno studio con-
dotto dalla Scuola di Sanità Johns Hopkins
di Baltimora, i cui risultati sono stati pub-
blicati sul giornale American Journal of Pu-
blic Health, è necessario percorrere a piedi
6.8 km per bruciare le calorie presenti in
una normale Coca-Cola. Gli scienziati sti-
mano che l'indicazione delle calorie sulle
etichette di cibi o bevande sono inutili. Essi
ritengono che sarebbe meglio scrivere il la-
voro da fare per perdere le calorie assunte di
chi consuma. 
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Numeri ed indirizzi utili

Per alcuni contenuti ci siamo avvalsi
della collaborazione di

GOVERNO INFORMAe ricerche su Internet.
Ciò per offrire notizie più esaurienti ai lettori

Costo pubblicità 
a pubblicazione
Pagine interne 

mm. 44x180 Euro 50
mm. 44x87 euro 25
mm. 44x119 euro 30
Prima di copertina 

mm. 44x180 Euro 100
mm. 44x87 euro 50
Ultima di copertina 

mm. 44x180 Euro 80
mm. 44x87 euro 40

Auguri euro 25
Necrologi euro 40

I prezzi indicati sono 
IVA inclusa e comprendo -

no: servizio fotografico 
e realizzazione banner .

La pubblicità è OMAGGIO
ai soci e sostenitori

Anziani 800.911.315 contro le truffe
ASL Caserta Prenotazioni800 984043
Auto clonate 800 400 406.
Avis - Bellona 339 7386 235 
Bellona Municipio 0823 965180
Bellona Polizia Locale 0823 967293
Carabinieri Vitulazio 0823 967048
Carabinieri Capua 0823 969800
Carabinieri Allievi BN 0824 311 452
Carabinieri Pignataro 0823 871010
Centro antiveleni Na 081 545 3333
Centro Ustioni Roma 06 59 041
Corpo forestale 1515
Droga ed alcool - 800 178 796
Droga Recupero - 081 553 4272
Emergenza Infanzia 114
Guardia Forestale 0823 279 099
Guardia medica
Pignataro 0823 654 586
Osp. Santobono Napoli 081 747 5563
Prefettura CE 0823 429 111
Protezione Civile Bellona 0823 966163 
Rifiuti ingombranti (Bellona) 
800 519 787
Sangue 339.738 6235 - 339.774 2894
Stalking 0823 445310
Telefono azzurro 081 599 0590
Usura - racket 800.999.000
Vigili del Fuoco 115 - 0823 466 666
Violenza donne 1522
Vitulazio Polizia Locale Tel.0823-967528/29

Ospedali: (P .S.=Pronto Soccorso)
Arienzo P.S.- 0823 803 111
Aversa P.S.- 081 500 1111
Caserta - Militare - 0823 469 588
Capua prenotazioni 0823 996258
Cup 0823 996252
Caserta P.S.- Civile - 0823 231 111
CUP 800 911 818 
Marcianise P.S.- 0823 518 1111
NA - Cardarelli P.S. - 081 7471111
CUP - 800 019 774
S. Maria C.V. P.S.- 0823 891111
Prenotaz.: 0823 795 250
Sessa P.S. -0823 934 111 
Venafro - 0865 903 974
DITELO AL TG3 - 081 5639994

Farmacie
Bellona : Chirico P. Carlo Rosselli, 5 
0823 966 684
Camigliano : Di Stasio Piazza
Kennedy, 2 - 0823 879003

Capua
Apostolico - Via Duomo 32 - 0823 961224
Corvino P.zza Dei Giudici - 0823 961902 
Costanzo C.so Appio, 67 - 0823 961781
Russo Fuori P. Roma, 101 0823 961162
Tartaglione G. P. di Malta 0823 961 364
Pastorano :Anfora V. Italia - 0823 879104
Pignat aro Maggiore
Fusco - Via Masiello, 38 - 0823 871167
Rega - R. Elena, 63 - 0823 871025

S. Maria C.V. 
Antonone via Lavoro, 141 0823 812260
Beneduce via G. Paolo I 18 - 0823 843701
Bovenzi via Mazzocchi 48 0823 846520
Iodice viale Kennedy, 58 - 0823 589137
Merolla via A. Moro, 43 - 0823 799869
Salsano S. Francesco - 0823 798583
Simonelli via Anfiteatro 78 - 0823 845383
Tafuri via Avezzana, - 0823 589216
Vitulazio : Cioppa 
Via Ruggiero, 13 - 0823 990038

Capua - Turno festivo e prefestivo 2015
31.01 - Corvino
01.02 - Apostolico
07.02 - Costanzo
08.02 - Costanzo
14.02 - Corvino

15.02 - Corvino
21.02 - Costanzo
22.02 - Russo
28.02 - Corvino

S. Maria C. V. - Turno notturno 
Febbraio 2015 

Febbraio
01 - Merolla
02 - Bovenzi
03 - Iodice
04 - Beneduce
05 - Simonelli 
06 - Antonone
07 - Tafuri
08 - Salsano
09 - Bovenzi
10 - Beneduce
11 - Merolla
12 - Tafuri
13 - Salsano
14 - Merolla
15 - Antonone
16 - Iodice
17 - Salsano
18 - Beneduce
19 - Tafuri
20 - Iodice
21 - Antonone
22 - Simonelli 
23 - Merolla
24 - Bovenzi
25 - Salsano
25 - Antonone
27 - Tafuri
28 - Simonelli 

Avis
Calendario delle raccolte 2015

Bellona 
febbraio 13 14 15 
Marzo 13 14 15 
Aprile 17, 18 e 19
Maggio 15, 16 e 17 
Giugno 12, 13 e 14 
Luglio 10, 1 1 e 12
Agosto 22 e 23
Settembre 18, 19 e 20 
Ottobre 16, 17 e 18
Novembre 7 e 8
Dicembre 12 e 13

Formicola
Marzo 22
Luglio 5
Ottobre 25

Grazzanise
febbraio 22
Maggio 10
Agosto 9
Dicembre 6

Liberi 
Aprile 26
Luglio 26
Novembre 22

Orario feriale dei treni
S. Angelo in Formis - Napoli

In vigore fino al 13 dicembre 2014
06,32 S. Angelo in F. 07,30 na c.le
07,03 S. Angelo in F 08,03 na c.le
09,11 S. Angelo in F 10,05 na c.le
12,24 S. Angelo in F 13,10 na c.le
13,53 S. Angelo in F 14,45 na c.le
15,01 S. Angelo in F 15,50 na c.le
15,59 S. Angelo in F 16,48 na c.le
18,15 S. Angelo in F 19,05 na c.le

Napoli - S. Angelo in Formis
07,47 na c.le 08,39 S. Angelo in F
11,50 na c.le 12,43 S. Angelo in F
12,12 na c.le 13,18 S. Angelo in F

Ritorner emo in edicola 
27 febbraio 2015
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Le collaborazioni
sono a titolo 

gratuito

La collaborazione a quest a test ata
consente l’iscrizione all’Albo dei 

Giornalisti-Pubblicisti

Le inserzioni su
quest a rivist a 
resteranno 

per sempre su
www.deanotizie.it

14,25 na c.le 15,24 S. Angelo in F
15,33 na c.le 16,25 S. Angelo in F
16,50 na c.le 17,43 S. Angelo in F
17,52 na c.le 18,49 S. Angelo in F
19,50 na c.le 20,45 S. Angelo in F
Per qualsiasi informazione 800 178097
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Piante Fiori Addobbi vari
La Gardenia di Maria Papa

Piazza Giovanni XXIII, 15 - Bellona (CE)
Tel. 0823 965159 perurgenze 0823 965445

Cedesi attività

Caseificio ELITE di Ugo Missana
Mozzarella formaggi e salumi

Via N. Sauro, 208 - BELLONA (CE) Tel. 0823.967000
Punti V endit a: Via Appia Km. 187,600

Ex Caseificio La Perla SP ARANISE (CE)
Calvi Risort a via S.S. Casilina km 186,00

Info: 339 1471516

I Nostri 
prodotti 

sono 
controllati
e garantiti

La qualità
dei nostri
prodotti

NON 
si discute, 
si apprezza

CUCCARO CENTRO REVISIONE
Auto - Moto - Mezzi Pesanti

S.S.Casilina Km. 192,00
A1 Uscita Capua Località Spartimento

PASTORANO (Caserta)
Tel. 0823 653184 - www .cuccaroservice.it


